
A.S.P. San Domenico - Pescia

Restauro del portale e di parte della facciata della Chiesa di San Domenico

DESCRIZIONE

Unità di 

Misura

Quantità UNITARI TOTALE

1

Opere di installazione di cantiere a norma comprensivo

di recinzione di area di cantiere, installazione di

baracche, servizi igienici e quadro elettrico di cantiere se

necessari, escluso oneri per allacci di cantiere per acqua

ed energia elettrica. In caso di necessità rimane a pieno

carico della committenza gli oneri necessari per

noleggiare e trasportare in loco un generatore di idonea

potenza.
n° 1,00 1.000,00€      1.000,00€         

2

Demolizione di intonaco esistente ammalorato, da

eseguirsi a mano, compreso ogni onere per

accantonamento del materiale di risulta e trasporto a

discarica, compreso ogni onere per rendere il lavoro

finito a regola d’arte.
mq. 50,00 18,00€            900,00€            

3

Realizzazione di intonaco di facciata a calce, con colore

in pasta, debitamente tirato a mano, secondo le

indicazioni della DD.LL. e della Soprintendenza,

compreso ogni onere per rendere il lavoro finito a regola

d’arte.
mq. 50,00 40,00€            2.000,00€         

4

Opere di saggi per la verifica della situazione stratigrafica

della pietra compreso oneri per analisi, perforazioni e

quant’altro necessario per rendere il lavoro finito a regola

d’arte
a corpo 1,00 1.500,00€      1.500,00€         

5

Rimozione degli attuali impalcature a sostegno del

portale, facendo attenzione a non creare danni alla

struttura, compreso trasporto a discarica del materiale

deteriorato
a corpo 1,00 850,00€          850,00€            

6

Eliminazione delle converse in piombo esistenti sul

bordo superiore del portale, compreso ogni onere per

rendere il lavoro finito a regola d’arte a corpo 1,00 700,00€          700,00€            

7

Demolizione degli elementi in cotto soprastanti la cornice

inferiore del timpano di facciata, compreso pulizia

adeguata del sottofondo con mezzi manuali e decisi in

accordo tra DD.LL. e Soprintendenza, e il

consolidamento così come da relazione tecnica allegata,

oltre ad ogni opera provvisionale ed ogni onere per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte
ml. 10,00 50,00€            500,00€            

8

Ancoraggio della struttura portante del portale mediante

forature orizzontali dei conci con inserimento di barre in

acciaio di dimensioni adeguate, secondo le indicazioni

della DD.LL. e della Soprintendenza, compreso ogni

opera provvisionale ed ogni onere per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte
a corpo 1,00 1.775,00€      1.775,00€         

9

Fornitura e posa in opera di basamenti del portale, in

pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni

esistenti, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni

opera provvisionale ed ogni onere per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte
n° 2,00 700,00€          1.400,00€         

PREZZI

N° art.



10

Fornitura e posa in opera di basi modanate per colonne,

in pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni

esistenti, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni

opera provvisionale ed ogni onere per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte
n° 2,00 800,00€          1.600,00€         

11

Fornitura e posa in opera di fusti per colonne rastremati,

in pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni

esistenti, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni

opera provvisionale ed ogni onere per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte
n° 2,00 2.100,00€      4.200,00€         

12

Fornitura e posa in opera di architrave modanato, in

pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni

esistenti, compreso smontaggio di quello esistente, ogni

opera provvisionale ed ogni onere per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte
n° 1,00 2.400,00€      2.400,00€         

13

Fornitura e posa in opera di fregio modanato, in pietra di

Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni esistenti,

compreso smontaggio di quello esistente, ogni opera

provvisionale ed ogni onere per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte
n° 1,00 1.800,00€      1.800,00€         

14

Fornitura e posa in opera di cappelletti modanati, in

pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni

esistenti, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni

opera provvisionale ed ogni onere per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte
n° 2,00 1.700,00€      3.400,00€         

15

Fornitura e posa in opera di cornice modanata in pietra

di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni esistente,

compreso smontaggio di quella esistenti, ogni opera

provvisionale ed ogni onere per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte
n° 1,00 2.900,00€      2.900,00€         

16

Fornitura e posa in opera di scalini a bastone e listello, in

pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni

esistenti, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni

opera provvisionale ed ogni onere per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte
ml. 18,00 750,00€          13.500,00€       

17

Compenso per risvolte di scalini a bastone e listello, in

pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni

esistenti, compreso ogni opera provvisionale ed ogni

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
n° 6,00 150,00€          900,00€            

18

Fornitura e posa in opera di scalini a testa a squadra, in

pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni

esistenti, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni

opera provvisionale ed ogni onere per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte
ml. 9,00 220,00€          1.980,00€         

19

Ripristino dei capitelli esistenti, con ricostruzione delle

parti mancanti, compresa la realizzazione dei calchi delle

modanature esistenti. la pulizia e il consolidamento così

come da relazione tecnica allegata, compreso

smontaggio di quelli esistenti, ogni opera provvisionale

ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte
n° 2,00 4.000,00€      8.000,00€         

20

Ripristino dello stemma esistente, compresa la pulizia e il

consolidamento così come da relazione tecnica allegata,

ogni opera provvisionale ed ogni onere per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte
n° 1,00 1.200,00€      1.200,00€         

21

Ripristino delle cimase del frontone esistente, compresa

la pulizia e il consolidamento così come da relazione

tecnica allegata, compreso smontaggio di quelli esistenti

ogni opera provvisionale ed ogni onere per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte
n° 2,00 1.300,00€      2.600,00€         



22

Ripristino dell'interno del portale e cardinaletto esistente,

compresa la pulizia e il consolidamento così come da

relazione tecnica allegata, ogni opera provvisionale ed

ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
n° 1,00 2.000,00€      2.000,00€         

23

Rifacimento di converse e protezioni in rame, da

eseguirsi a misura direttamente sulla struttura, compreso

oneri per taglio di pezzi speciali, saldature, sgocciolatoi e

quant’altro necessario per rendere il lavoro finito a regola

d’arte.
a corpo 1,00 1.500,00€      1.500,00€         

24

Restauro del portone in legno previo smontaggio,

trasporto in laboratorio artigianale, verifica delle

condizioni stratigrafiche e ricostruzione della struttura,

compreso oneri per recupero dove possibile della

ferramenta,, compreso ogni onere per verniciature e

trattamenti protettivi, compreso ogni onere per rendere il

lavoro finito a regola d’arte.
a corpo 1,00 4.200,00€      4.200,00€         

25

Opere elettriche di adduzione punti luce sulla facciata e

nelle vicinanze del portale per successiva illuminazione,

compreso corpi illuminanti tipo faretti, compreso ogni

onere per rendere il lavoro finito a regola d’arte e

certificato, compreso oneri per progettazione

impiantistica se necessario.
a corpo 1,00 3.195,00€      3.195,00€         

Attenzione nei prezzi sopracitati dovranno essere 

compresi gli oneri per il montaggio del ponteggio da 

eseguirsi a perfetta regola d'arte debitamente 

certificato da PIMUS, per tutto il periodo necessario 

alle lavorazioni

Operaio specializzato Ora -€       

Operaio comune Ora -€       

Martellino Elettrico Ora -€       

Viaggio Camion fino a 35 q.li Cad -€       

Minipala, escavatore con operatore Ora -€       

Tempo previsto per inizio lavori 

Tempo previsto per esecuzione lavori

DATA ______________________________

Il Committente L'impresa esecutrice

NOTE PARTICOLARI                                                                                                                                    

TOTALE LAVORI 66.000,00€                    


